
ISTITUTO SALESIANO  

«Beata Vergine di San Luca» 
via Jacopo della Quercia, 1 - 40128 BOLOGNA 

                             tel. 051/41.51.711 – www.salesianibologna.it 

presidesup.bolognabv@salesiani.it 
 

               Il Preside 
 

MS 17 - Liberatoria per l'utilizzo delle piattaforme web didattiche 

Modulo di Richiesta alla Segreteria n° 17 

v.1, 26 Marzo 2021 

 

Liberatoria per l'utilizzo delle piattaforme web didattiche 
Inviare scansione via mail: segreteria.bolognabv@salesiani.it 1 

 

Alla cortese attenzione del Direttore  

e del Coordinatore delle Attività Educative e Didattiche  

Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca - Bologna 

 

Con la presente,  il sottoscritto:_____________________________________________________________________________________ 
(Padre o tutore legale 1 – scrivere in stampatello leggibile) 

    e la sottoscritta:___________________________________________________________________________________ 
(Madre o tutore legale 2 – scrivere in stampatello leggibile) 

in qualità di genitori/tutori legali dell’allievo/a:_________________________________________________________________________ 
 

iscritto alla classe ______________________  a.s. ________________ 

AUTORIZZANO 

l’Istituto Salesiano Beata Vergine di San Luca a creare per il proprio figlio/a o il profilo personale del registro 

elettronico  e delle piattaforme didattiche formalmente adottate dall’Istituto (Gsuite, ecc…). Le credenziali di accesso 

saranno comunicate direttamente ai genitori per la cessione al figlio/a che dovrà custodirle con cura e riservatezza. 

DICHIARANO 

di accettare le regole d'uso delle piattaforme in uso all’Istituto così come pubblicate alla pagina web 

https://www.salesianibologna.net/registro-elettronico-modalita-di-accesso/ e nell’area del sito scolastico 

(https://www.salesianibologna.net) dedicata ai Regolamenti; l’eventuale infrazione alle regole nell’uso potrebbe 

comportare una sanzione disciplinare proporzionata; i casi di estrema gravità, potrebbero comportare l’interruzione 

unilaterale e senza preavviso del servizio  

di essere a conoscenza che l’uso dei servizi online dell’Istituto sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere 

monitorato dai docenti 

di conoscere e accettare il divieto di utilizzo delle piattaforme on line in uso presso la Scuola in modo improprio o 

lesivo della dignità altrui, oppure per gestire dati e comunicazioni a carattere personale.  

L’Istituto  non  può  essere  ritenuto responsabile  per  la  natura  o  il  contenuto  del  materiale  reperito  su  internet e non 

è responsabile degli eventuali danni attivi e passivi provocati dall’utilizzo improprio degli  strumenti connessi ad internet. 

La presente dichiarazione ha validità e risulta perciò efficace dal giorno della sottoscrizione. Se non revocata formalmente 

dalla famiglia (con almeno 15 giorni di preavviso) conserva la propria validità fino alla conclusione definitiva del percorso 

scolastico dell’allievo/a presso l’Istituto Salesiano. Gli account e gli accessi alle piattaforme verranno chiusi entro i 60 

giorni successivi al termine della presenza dell’allievo/a nell’Istituto.  
 

In fede2,  _______________________________               __________________________________________________________ 
Data e luogo      Firma autografa del Padre (tutore 1)3 

 

 __________________________________________________________ 
      Firma autografa della Madre (tutore 2)  

                                                           
1 Gli Orari di apertura al pubblico degli Uffici durante l’anno e nei periodi di vacanza, sono pubblicati sul sito (www.salesianibologna.it), voce del menù principale: CONTATTI, flag 
verde: Economato, contabilità e segreteria.  Per ulteriori informazioni: 051/4151711 (centralino) 
2 Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 13 del reg. ue 679/16 (gdpr), di essere stato informato che i  dati  personali  contenuti  nella  presente  dichiarazione  saranno  trattati,  
anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente  dichiarazione  viene  resa,  anche ai fini della verifica delle 
dichiarazioni ivi riportate 
3 In caso di dichiarazione resa da un solo genitore, il firmatario, consapevole   delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 
sensi   del   DPR   245/2000, dichiara   di   aver   effettuato   la   scelta/richiesta   in   osservanza   delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’artt. 316, 337 ter e 337 
quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. Si allega la documentazione. 


